
CON IL PATROCINIO DI:                                           .

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, DICAR,
Università degli Studi di Catania

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Di3A
Università degli Studi di Catania

Ordine degli Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Catania

Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali 
della Provincia di Catania

E' UN CONVEGNO :                                                  .

AMBIENTE E AMBIENTI:
LA SICILIA NEL CONTESTO MEDITERRANEO

11-14 APRILE 2019 Centro Fieristico LE CIMINIERE

Convegno

CITTA' SOSTENIBILI
E RESILIENTI AGLI EVENTI
PLUVIOMETRICI INTENSI 

Catania, venerdì 12 aprile 2019
Centro Convegni "Le Ciminiere"

viale Africa -  Catania



PRESENTAZIONE                                                 . 

Gli  eventi  pluviometrici  intensi,  anche  non
eccezionali,  colpiscono  frequentemente  il  territorio,  con
danni  e  disagi  che  si  manifestano  in  maniera
particolarmente  grave  sulle  città.  Su  di  esse  infatti,  si
formano  maggiori  deflussi  per  effetto
dell'impermeabilizzazione  della  superficie  del  suolo
conseguente all'edificazione ed alla infrastrutturazione.

La  diminuita  disponibilità  di  risorse  finanziarie,
unita alla accresciuta sensibilità ambientale, rendono meno
praticabile  l'approccio  tradizionale,  che  prevedeva  di
affrontare  l'aumento  dei  deflussi  con  l'ampliamento  delle
dimensioni delle condotte fognarie e dei canali di drenaggio,
e  spingono  per  un  approccio  sostenibile  che  si  ponga
l'obiettivo  di  ridurre  "alla  sorgente"  la  formazione  dei
deflussi,  limitando  il  consumo  di  suolo,  rinunciando
all'impermeabilizzazione  delle  superfici  non  coperte  (ad
esempio  cortili  e  piazzali)  e  provvedendo  a  smaltire  i
deflussi appena possibile, evitando il collettamento da ampi
bacini. Inoltre si pensa a soluzioni tecniche resilienti, cioè in
grado di resistere allo stress e ritornare in breve tempo alle
prestazioni funzionali originarie.

L'attuazione di tali approcci richiede l'adozione di
misure  appropriate  già  nella  pianificazione  urbanistica  e
territoriale,  con  lo  sviluppo  di  una  collaborazione  fra
urbanisti  e  tecnici  esperti  nella  gestione  delle  acque,  del
suolo e del paesaggio. Ma richiede pure lo sviluppo di una
consapevolezza e di una sensibilità generale su tali temi. 

Il  convegno si  propone di  richiamare l'attenzione
dei  professionisti,  dei  responsabili  della  pubblica
amministrazione,  della  classe politica  e di  tutti  i  cittadini
sulla  necessità  di  fare  prevenzione  nella  gestione  del
territorio  per  la  mitigazione  del  rischio  idraulico.
Presentando principi e criteri per rendere le città sostenibili
e  resilienti  agli  eventi  pluviometrici  intensi,  ed  esempi  di
realizzazioni,  il  convegno  intende  stimolare  una
disseminazione  di  tali  concetti  fra   professionisti,
imprenditori, pubblica amministrazione e cittadini.

Perché  il  rischio  idraulico  coinvolge  tutti  e  per
fronteggiarlo  efficacemente  occorre  la  collaborazione  di
tutti.

PROGRAMMA                                                            .   

coordina: ing. Salvatore Alecci, 
Presidente Associazione Idrotecnica Italiana,   

Sezione Sicilia Orientale   

10:30    Saluti e introduzione

- prof. Giuseppe Mancini, Coordinatore del lavori dei 
Comitati Tecnici di ECO-Med 2019

- ing. Salvatore Alecci, Presidente della Sezione Sicilia 
Orientale dell'Associazione Idrotecnica Italiana

- prof. Salvatore Barbagallo, Direttore del Centro Studi di 
Economia applicata all'Ingegneria

10:40 Può l'urbanistica essere uno strumento per
la prevenzione e la mitigazione del rischio 
idraulico?
ing. Salvatore Alecci, 
Associazione idrotecnica Italiana

11:00 I tetti verdi ed i giardini pluviali per il 
drenaggio urbano sostenibile
ing. Feliciana Licciardello, prof. Giuseppe Cirelli, 
Università degli Studi di Catania

11:20 La gestione sostenibile delle acque 
meteoriche negli studi a supporto dei PRG 
di Avola e di Ragalna
ing. Viviana Pappalardo, 
Università degli Studi di Catania

11:40 Pavimentazioni permeabili: realizzazioni e 
risultati sperimentali 
ing. Salvatore Volo, 
Volo Engineering srl

12:00 Tavola rotonda

- arch. Rosanna Pelleriti, Comune diCatania
- dott. Giuseppe Occhipinti, Presidente dell'Ordine dei dottori

Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Catania

- arch. Alessandro Amaro, Presidente dell'Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Catania

- prof. Simona Consoli, Presidente del Corso di studio 
"Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio", 
Università degli Studi di Catania

- prof. Enrico Foti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura, Università degli Studi di Catania

- dott.ssa Rosalba Panvini, Soprintendente per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Catania (*)

- ing. Natale Zuccarello, Ingegnere Capo dell'Ufficio del 
Genio Civile di Catania

- prof. Paolo La Greca, Presidente del Centro Nazionale Studi
Urbanistici del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

- prof. Bartolomeo Rejtano, Università degli Studi di Catania
- ing. Salvatore Cocina, Segretario Generale dell'Autorità di 

bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

13:10 Dibattito 

13:30 Chiusura dei lavori

NOTE ORGANIZZATIVE                                      .

  La  partecipazione al  Convegno è libera,  ma è consigliata
l'iscrizione  inviando  la  scheda  allegata  a
info@cseicatania.com.
 La  partecipazione  conferisce  3  CFP  agli  architetti  che
provvedono alla registrazione sulla piattaforma im@teria
  La partecipazione conferisce CFP agli iscritti all'Ordine dei
dottori Agronomi e dottori Forestali.

Segreteria organizzativa:

CSEI  Catania,  Centro  Studi  di  Ingegneria  applicata
all'Ingegneria
info@cseicatania.com
www.  cseicatania.com

Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Sicilia Orientale
aii.siciliaorientale@libero.it
http  s  ://www.idrotecnicaitaliana.it

(*) in attesa di conferma
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